CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di CLUSONE, Sottosezione di CASTIONE DELLA PRESOLANA
MODULO ISCRIZIONE RADUNO INTERSEZIONALE DEL 28-29 SETTEMBRE 2019
Il/la sottoscritto/a (cognome/nome)
Nato/a il

12/04/19

a

Provincia

Email

Cellulare

In qualità di genitore / tutore legale del Minore
nato/a il

12/04/19

a

Provincia

RICHIEDO
che il suddetto minore partecipi al raduno intersezionale del 28 e 29 settembre 2019
AUTORIZZO
la sottosezione Cai di Castione della Presolana, nella persona del Presidente Pro-Tempore, all'esecuzione e all'utilizzo
di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a, e/o dichiarazioni e
commenti personali registrati all'interno della predetta attività per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Presidente Pro-Tempore della sottosezione CAI di Castione della Presolana assicura che le immagini e le riprese
audiovideo realizzate, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dal
CAI tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dal
CAI anche in collaborazione con altri enti pubblici/privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della
maggiore età del minore.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti
dell’interessato, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità relative all'attività
sopracitata.

Firma
Luogo

data

12/04/19

PROGRAMMA DI MASSIMA (seguiranno aggiornamenti e dettagli)
Sabato 28 settembre 2019:
• ore 13:45: ritrovo presso la “Casa Alpina” di Bratto – deposito sacchi a pelo e partenza per il parco
avventura di Clusone (bg), si raccomanda abbigliamento adeguato.
• ore 16:30: rientro presso la “Casa Alpina” di Bratto, a seguire attività varie, giochi, cena (pasta al
pomodoro, scaloppine con purè, dolce), pernottamento (obbligatorio il sacco a pelo e il materassino)
Domenica 29 settembre 2019
• Ore 08:00 : colazione, a seguire attività di arrampicata indoor, carrucola, slack-line, soccorso alpino
e unità cinofila, giochi vari alla Casa Alpina e al Parco pubblico/palestra di arrampicata (per l'attività
di arrampicata indoor è obbligatorio avere un paio di scarpe da ginnastica pulite o scarpette
d'arrampicata)
• Ore 13:00 rancio Alpino con salamelle e pane/polenta

ISCRIZIONE € 15,00 TASSATIVAMENTE ENTRO VENERDI' 20 SETTEMBRE PRESSO:
•
•

sede CAI (il venerdì sera dalle 20:45 alle 22:30)
Studio amministrazioni FERRARI DAVIDE Via Manzoni n. 19 a Castione

-----------------------------------------------------------------RICEVUTA ISCRIZIONE RADUNO INTERSEZIONALE DEL 28-29 SETTEMBRE 2019
cognome/nome partecipante

Nato il
12/04/19

Luogo

data
12/04/19

Firma per ricevuta iscrizione

